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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
statali e paritarie di II grado del Veneto
Al Gruppo di lavoro per la
valorizzazione delle eccellenze
dell’U.S.R. per il Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Olimpiadi di Economia e Finanza – II Edizione, rivolte alle scuole secondarie di II
grado, a. s. 2019-2020

Si comunica che sono indette le Olimpiadi di Economia e Finanza, II edizione, organizzate dalla
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del
MIUR, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e con gli UU.SS. RR.
Le gare sono individuali, si rivolgono alle studentesse e agli studenti dei primi tre anni delle scuole
secondarie di II grado, statali e paritarie, e si articolano in due categorie: Junior (primo biennio) e Senior
(terzo anno). Le prove avranno le seguenti scadenze:
• Selezione Regionale in Veneto (categorie Junior e Senior): 1° aprile 2020. Le prove si terranno in
contemporanea in tutte le scuole iscritte, utilizzando una apposita piattaforma online.
• Finale Nazionale: Roma, 19 maggio 2020
Gli Istituti interessati a partecipare concorreranno alla fase regionale con uno studente per categoria, da
iscrivere per il tramite di un Referente d’Istituto tra il 2 e il 13 marzo 2020, esclusivamente tramite il sito
www.olimpiadi-economiaefinanza.it. Ogni Scuola partecipante comunicherà l’avvenuta iscrizione alla
referente regionale (Tel. 041 2723161), cui ci si può rivolgere per eventuali chiarimenti.
Per approfondimenti si rimanda ad un’attenta lettura del Bando. Vista la rilevanza della tematica, volta
anche a sostenere il merito nell’ambito delle competenze economiche, finanziarie e della cittadinanza attiva,
si auspica una larga partecipazione delle Scuole alla selezione regionale.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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